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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°190/2019 
 
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A CONCESSIONI 

DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE PERVENUTE 
AGLI UFFICI REGIONALI E RICADENTI NEL COMPRENSORIO 
CONSORTILE MEDIANTE LA DEFINIZIONE DI UN APPOSITO 
ACCORDO 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 7 (sette) del mese di Novembre, alle ore 

18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 31/10/2019 
prot.n.13025, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Girotto Flavio 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Zambolin Francesco X   

5 
Piva Gianluca 
Sindaco di Agna 

X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A 
CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA 
REGIONALE PERVENUTE AGLI UFFICI REGIONALI E RICADENTI 
NEL COMPRENSORIO CONSORTILE MEDIANTE LA DEFINIZIONE 
DI UN APPOSITO ACCORDO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che la Giunta Regionale con deliberazione n.1528 del 22/10/2019 ha autorizzato 
la sottoscrizione di nuovi accordi, da stipulare con i Consorzi di Bonifica, riguardanti la 
collaborazione alle attività di regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del 
demanio idrico di competenza regionale, acquisite al protocollo della Regione e ricadenti 
nei vari comprensori di bonifica, approvando nel contempo anche il relativo schema di 
convenzione; 
 
ATTESO che analoghi accordi sono stati stipulati in passato da altri Consorzi di bonifica per 
effetto delle D.G.R.n.61 del 4/2/2014, n.1428 del 5/9/2017 e n.1417 del 2/10/2018; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Regionale ha chiesto anche al Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo la disponibilità a sottoscrivere un accordo, secondo lo schema di convenzione 
allegato alla suddetta D.G.R.n.1528 del 22/10/2019, della durata di un anno per la 
collaborazione con gli uffici regionali, ai fini della regolarizzazione delle pratiche relative a 
concessioni del demanio idrico di competenza regionale riguardando nello specifico la 
quantificazione del canone, la bollettazione, l'espletamento di azioni avverso la morosità, la 
verifica, la regolarizzazione, l'istruttoria, la gestione del contenzioso e la valutazione delle 
concessioni di beni demaniali di competenza regionale; 
 
DATA LETTURA dell'allegato schema di convenzione che prevede da parte del Consorzio la 
messa a disposizione di personale specializzato in grado di svolgere l'attività in argomento 
con temporaneo distacco presso gli uffici regionali dell'Unità Organizzativa Genio Civile di 
Padova e da parte della Regione la corresponsione a titolo di rimborso delle relative spese 
sostenute nel limite annuo massimo di euro 80.000,00; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato i dettagli 
dell’operazione, evidenziando la possibilità di arrivare a rendere operativi fino quattro 
contratti part-time sempre nel limite della disponibilità economica assegnata; 
 
RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione con la Regione del Veneto e di 
autorizzare il Direttore alla relativa stipula ai sensi dell’art.36 dello Statuto Consortile, 
rinviando a successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione l’assunzione del 
personale addetto allo svolgimento di detta attività interistituzionale; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 



 

3 

 

1. di approvare lo schema di convenzione con la Regione del Veneto, che viene allegato al 
presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di affidare al Direttore l'incarico di procedere alla relativa stipula; 
 
3. di rinviare a successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione l’assunzione del 

personale addetto allo svolgimento di detta attività interistituzionale. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
13/11/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 18/11/2019 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 



 

 
REGIONE DEL VENETO  

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO  

UNITAげ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI______________ 

  

CONVENZIONE  

per lo svolgimento delle attività necessarie alla regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del 

demanio idrico di competenza regionale, pervenute agli uffici regionali e ricadenti nei vari comprensori di 

bonifica, mediante la definizione di un accordo con i consorzi di bonifica interessati  

  

L'anno 2019, il giorno __________ del mese di __________________  

  

Tra  

 

Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, Unità Organizzativa Genio Civile di________, Partita IVA 

ヰヲンΓヲヶンヰヲΑΓ IﾗSｷIW aｷゲI;ﾉW ΒヰヰヰΑヵΒヰヲΑΓが Sげﾗヴ; ｷﾐ ;┗;ﾐデｷ SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; さRWｪｷﾗﾐWざが ﾐWﾉﾉ; ヮWヴゲﾗﾐ; SWﾉﾉげｷﾐｪく 
___________, nato a_____________, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Difesa del 

Suolo / Unità Organizzativa Genio Civile di ___________, in via ________ ______, il quale interviene nel 

presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, nella sua qualità di Direttore della Direzione 

Difesa del Suolo / Unità Organizzativa Genio Civile di ________,  

 

e 

 

Consorzio di Bonifica ___________ con sede legale in ____________, Via _________ Partita IVA e codice 

aｷゲI;ﾉW ぱぱぱぱぱぱぱぱぱが Sげﾗヴ; ｷﾐ ;┗;ﾐデｷ SWﾐﾗﾏｷﾐ;デﾗ さCﾗﾐゲﾗヴ┣ｷﾗざが ﾉWｪ;ﾉﾏWﾐデW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;デﾗ S;ﾉ ぱぱぱぱ__, nato 

a__________ il _________ domiciliato per la carica presso la sede legale di _________ in Via _________, il 

quale interviene nel presente atto in qualità di ___________,   

  

Premesso: 

- che il Consorzio è ente pubblico economico, istituito nel Veneto con L.R. 12/2009;   

- che tra gli scopi istituzionali del Consorzio rientrano l'esercizio e la manutenzione di impianti e corsi 

d'acqua della rete idrografica minore, compresa tra __________; 

 - che in attuazione della delega amministrativa della RegionWが Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく Βヴ Iﾗﾏﾏ; ン Hｷゲ SWﾉla L.R. 

11/2001, i Consorzi di Bonifica del Veneto richiedono e introitano i canoni demaniali relativi alla gestione 

della rete idrica minore di competenza; 

- che la gestione tecnico-amministrativa del demanio idrico richiede una specifica ed approfondita 

conoscenza delle particolari ed esclusive norme e disposizioni che regolano da decenni tale complessa 

materia; 

- che in proseguimento con quanto già disposto in passato con DGR n. 1428/2017 e n. 1417/2018, la DGR n. 

_____________del___________ ha autorizzato il rinnovo per un anno degli accordi con i Consorzi di 

Bonifica, per lo svolgimento delle attività finalizzate alla regolarizzazione delle pratiche relative a 

concessioni del demanio idrico di competenza regionale, acquisite al protocollo della Regione in sede di 

trasferimento delle competenze dagli uffici statali e ricadenti nei vari comprensori di bonifica, escluse le 

Province di Rovigo e Belluno; 
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- che tale collaborazione interistituzionale prevede la messa a disposizione, da parte dei Consorzi, di 

personale specializzato che, avendo maturato particolare esperienza nelle problematiche e nelle attività di 

cui trattasi, sia particolarmente indicato per svolgere l'attività in argomento; 

- che la suddetta DGR n. _________ del __________ha approvato lo schema del presente accordo e 

demandato alla Direzione Difesa del Suolo ﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ デ┌デデｷ ｷ ヮヴﾗ┗┗WSｷﾏWﾐデｷ ﾐWIWゲゲ;ヴｷ ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉ; ヴWﾉ;デｷ┗; 
attuazione; 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:  

 

ART. 1 に Premesse   

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

ART. 2 - Oggetto dell'accordo 

Il Consorzio si impegna a collaborare con gli uffici della Regione per lo svolgimento delle attività in materia 

di gestione dei beni demaniali di competenza regionale, inerenti la quantificazione del canone, la 

bollettazione, ﾉげWゲヮﾉWデ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ;┣ｷﾗﾐｷ ;┗┗erso la morosità, la verifica, la regolarizzazione e l'istruttoria delle 

istanze, la gestione del contenzioso, relativamente alle: 

a. concessioni di beni del demanio idrico per occupazione di suolo, di spazio acqueo sia permanenti che 

temporanei, attraversamenti, rampe d'accesso, ecc.; 

b. concessioni di derivazione d'acqua; 

c. concessioni per scarico di acque; 

d. denunce pozzi. 

Lげ;デデｷ┗ｷデ< potrà riguardare anche l; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW W┝ ;ﾐデW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヲ-bis del R.D. 1775/1993 e s.m.i. 

relativamente alle concessioni di beni demaniali di competenza regionale.  

Le medesime attività potranno inoltre essere riferite anche al demanio lacuale per le attività del 

Commissario ad acta presso la Provincia di Verona. 

Sono escluse dall'attività le domande presentate dal Consorzio medesimo. 

Art. 3 - Attività 

ln relazione all'art. 2, il Consorzio porrà in essere le seguenti attività: 

1. aggiornamento della banca dati mediante inserimento delle pratiche non regolarizzate relative alle 

concessioni assunte al protocollo regionale; 

2. codificazione delle concessioni; 

3. rilevazioni dati tecnici, amministrativi, economici, gestionali e di pagamento mancanti, incompleti o 

inesatti; 

4. predisposizione degli schemi di atti e provvedimenti, necessari per lo svolgimento dell'iter istruttorio 

sino alla concessione, da sottoporre alla firma del Direttore competente; 

5. inserimento dei dati mancanti nella banca dati regionale "Alice"; 

6. quant'altro necessario per dare supporto, nell'istruttoria delle istanze di concessione, alle strutture 

regionali competenti, sino al provvedimento di concessione. 

Le modalità operative e i termini di svolgimento delle attività di supporto alla struttura regionale saranno 

concordate con il Direttore responsabile della struttura medesima. 
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Art.4 - Durata 

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione. 

Q┌;ﾉﾗヴ; ;ﾉﾉ; ゲI;SWﾐ┣; ﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヱ ﾐﾗﾐ ゲｷ; ゲデ;デﾗ Wゲ;┌ヴｷデﾗが ﾉ; S┌ヴ;デ; ゲ;ヴ< ヮヴﾗヴﾗｪ;ta fino al 

ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヮヴWSWデデﾗ ｷﾏヮﾗヴデﾗ ヮWヴ ﾉﾗ ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾉデWヴｷﾗヴｷ ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンく 
Allo scadere del decimo mese il Consorzio presenterà alla Regione un riepilogo delle spese a tale data 

ゲﾗゲデWﾐ┌デW ヮWヴ ﾉ; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヮWriodo di proroga.  

Art. 5 - Modalità di espletamento della collaborazione 

All'espletamento delle attività di cui all'art. 3, il Consorzio provvederà mediante proprio personale, 

eventualmente distaccato temporaneamente presso gli uffici regionali della Direzione Difesa del Suolo/ 

Unità Organizzativa Genio Civile di____________ o presso altra struttura regionale nel territorio di 

competenza, durante gli orari autorizzati. 

A tal fine, il Consor┣ｷﾗ ヴWﾐSWヴ< SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ ヮWヴ ﾉげ;ttività in questione n.__unità con formazione e 

professionalità tecnica adeguata. 

Il personale del Consorzio dovrà inoltre apprendere la funzionalità del software "Alice" e dotazioni 

informatiche fornite dalla Regione, partecipare ad eventuali riunioni di coordinamento al fine di allineare le 

metodiche di esecuzione dei lavori nonché far rilevare e risolvere le problematiche che dovessero 

presentarsi nel corso dei lavori, avvalendosi dell'assistenza tecnica, amministrativa e informatica del 

personale regionale. 

Il Consorzio si fa carico di tutti gli obblighi, oneri e responsabilità per retribuzioni, spese per missioni e/o 

sopralluoghi, mezzi di trasporto, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, libretti 

sanitari e responsabilità verso terzi e di quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto nazionale di 

categoria sollevando la Regione da qualsiasi onere in materia. 

Nel caso di distacco temporaneo presso gli uffici regionali: 

- il Consorzio si impegna al pagamento degli emolumenti, nonché di ogni contributo previdenziale ed 

assicurativo e dichiara alla Direzione Difesa del Suolo / Unità Organizzativa Genio Civile di ________che 

al lavoratore distaccato è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Consorzi di bonifica 

degli enti similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario; 

- la Direzione Difesa del Suolo / Unità Organizzativa Genio Civile di dovrà adempiere agli obblighi di 

prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 81/2008 nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali. il distaccatario rimane responsabile della informazione e della 

formazione del lavoratore distaccato sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle 

mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato;  

- il lavoratore distaccato potrà essere inviato in trasferta; 

- la Direzione Difesa del Suolo / Unità Organizzativa Genio Civile di_______ esonera il Consorzio da 

qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare, nei confronti di terze parti, 

dall'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione; la titolarità del rapporto di lavoro con il 

lavoratore distaccato resta in ogni caso in capo al Consorzio, compresi gli obblighi di retribuzione e 

contribuzione previdenziale e assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizione di 

questi. Nel concordare la fruizione di ferie e permessi, lavoratore distaccato e Consorzio distaccante 

terranno conto anche delle esigenze del distaccatario. 

Art. 6 - Obblighi della Regione  

La Regione provvederà a: 

l. fornire al Consorzio, su richiesta, tutta la documentazione relativa alla normativa concernente le 

concessioni nonché le modalità, regole e autorizzazioni per l'accesso agli archivi presso gli Uffici regionali; 
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2. fornire indicazioni in merito alle modalità istruttorie tali da consentire al personale del Consorzio di 

istruire le pratiche da sottoporre alla firma del competente Direttore regionale; 

3. fornire le modalità di archiviazione delle pratiche; 

4. formare gli incaricati deﾉ Cﾗﾐゲﾗヴ┣ｷﾗ ヮWヴ ﾉげaccesso al programma "Alice", a mezzo di suoi istruttori e/o della 

Direzione regionale ICT e Agenda Digitale; 

5. fornire tutte le notizie, informative e autorizzazioni occorrenti al personale del Consorzio per i necessari 

sopralluoghi; 

6. garantire l'accesso ;ﾉﾉ; H;ﾐI; S;デｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; さAliceざ. 

Art.7 - Attrezzature e materiali 

Le dotazioﾐｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷIｴW ﾐWIWゲゲ;ヴｷW ヮWヴ ﾉげelaborazione dei dati, dei collegamenti informatici per 

l'inserimento dei dati nel rispetto degli standard informatici regionali, nonché i materiali necessari allo 

svolgimento della collaborazione, saranno forniti dalla Regione. 

Tutti i costi correlati ai collegamenti telematici predetti, al software utilizzato per le elaborazioni che si 

rendessero necessari per l'inserimento e/o trasferimento dei dati nel software regionale "Alice", sono a 

carico della Regione e concessi esclusivamente in uso al personale del Consorzio limitatamente all' oggetto 

della presente convenzione. 

Art. 8 - Rapporti tra Regione e Consorzio - Controlli 

La Regione si riserva di controllare in ogni momento l'attività conseguente al presente incarico nonché di 

dare tutte le disposizioni che ritenesse eventualmente necessarie durante lo svolgimento del medesimo. A 

tal fine il Consorzio dovrà fornire tutte le indicazioni e chiarimenti richiesti sullo stato di espletamento 

dell'attività. 

Il personale incaricato del Consorzio è tenuto a redigere una relazione con cadenza trimestrale sullo stato di 

attuazione dell'attività da trasmettere al Direttore regionale competente. 

La Regione si riserva, altresì, di procedere al controllo delle attività rivolte dal Consorzio anche mediante 

verifiche a campione sulla regolarità delle pratiche già evase. 

Ove dovessero emergere errori, incompletezze, inadempienze o ritardi il cui evento possa compromettere 

la realizzazione dell'incarico, la Regione si riserva di dare corso, previa diffida, alla risoluzione del rapporto 

in corso, senza che ciò possa costituire oggetto di alcuna richiesta da parte del Consorzio. 

Nell'ambito delle funzioni di controllo la Regione potrà portare variazioni ed integrazioni all'oggetto 

dell'incarico al fine di assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa 

costituire per il Contraente motivo per rivendicare maggiori o diversi compensi, salvo che tali variazioni e 

integrazioni comportino oneri non previsti dalla presente convenzione. 

Il Consorzio valuta e formula proposte finalizzate ad eventuali modifiche e/o integrazioni della presente 

convenzione ove ciò si rendesse necessario in ragione di particolari problematiche emerse durante 

l'espletamento dell'attività. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in 

particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 

applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa 

nazionale di riferimento laddove applicabile. 

I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo 

strettamente necessario all'espletamento delle stesse. 
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La Regione e il Consorzio si impegnano reciprocamente ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, 

incaricati e collaboratori, il segreto rispetto di tutti i dati personali di cui si avrà conoscenza 

nell'espletamento dell'attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in 

ragione della presente convenzione, pena la risoluzione della stessa e la relativa assunzione di 

responsabilità per i danni causati dall'uso improprio dei dati. 

Art. 10 - Proprietà della documentazione 

La documentazione prodotta nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione resta di 

proprietà esclusiva della Regione che si riserva la facoltà di inserire le opportune modifiche che si 

rendessero necessarie senza che il Consorzio possa opporre alcuna eccezione. 

Art. 11 に CﾗヴヴｷゲヮWデデｷ┗ﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< W ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ 

LげﾗHHﾉｷｪ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉﾗ ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ｷﾐ ;ヴｪﾗﾏWﾐデﾗ ┗ｷWﾐW ゲデｷﾏ;デﾗ ﾐWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ Sｷ W┌ヴﾗ 
_________.  

La liquidazione delle somme spettanti avverrà previa presentazione di specifica istanza con indicati i costi 

da sostenere e le modalità di svolgimento delle attività. 

Allo scadere della Convenzione il Consorzio presenterà alla Regione il riepilogo delle spese effettivamente 

sostenute. Le eventuali somme non utilizzate saranno restituite alla Regione. 

Art. 12 - Copertura finanziaria 

Alla copertura finanziaria di cui all'art. 11 si farà fronte con quota parte dei fondi destinati dalla DGR 

n.____/_____. 

Art. 13 - Responsabilità nei confronti di terzi 

Il Consorzio esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo 

possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione. 

Art. 14 - Controversie 

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione è 

demandata alla competenza del Foro di Venezia. 

Art. 15 - Disposizioni generali e finali 

Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico del Consorzio. La presente convenzione è 

soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

LげAIIﾗヴSﾗが ┗ｷWﾐW ゲﾗデデﾗゲIヴｷデデﾗ Iﾗﾐ aｷヴﾏ; Sｷｪｷデ;ﾉW ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヵ SWﾉﾉ; Lく ヲヴヱっヱΓΓヰ W ゲくﾏくｷく  

 

 

________ li ___________  

 

 

 

Per la Regione del Veneto 

Direzione Difesa del Suolo / Unità Organizzativa 

__________  

________________ 

Per il Consorzio Di Bonifica ___________ 

________________ 

 

 

 

ALLEGATO A pag. 5 di 5DGR nr. 1528 del 22 ottobre 2019

Schema


	CdA 190 - 2019
	Dgr_1528_19_AllegatoA



